Masterclass sugli organi storici di Bologna
GIROLAMO FRESCOBALDI
Toccate Canzoni Ricercari
docente FRANCESCO CERA

Bologna, 19-22 settembre 2022
Lingua italiano/inglese

• Luoghi e strumenti utilizzati per le quattro giornate di studio
Basilica di San Martino maggiore. Organo di Giovanni Cipri (1556)
Basilica di San Petronio. Organi di Lorenzo da Prato (1471-75)
e Baldassarre Malamini (1596)
Museo San Colombano. Clavicembali e organi storici della Collezione Tagliavini
Museo della Musica. Edizioni antiche delle musiche oggetto della masterclass
• Repertorio di studio
Girolamo Frescobaldi - dal “Secondo libro di toccate” (1627)
Toccata I, II, III e IV da sonarsi alla levatione,
Toccata V e VI sopra i pedali,
Toccata VII, Toccata VIII di durezze e ligature
Canzone II, III, IV, V
Girolamo Frescobaldi – da Recercari et Canzoni franzese (1615)
Recercari I, II, IV e VI
Giovanni Gabrieli - Canzoni a otto
intavolate per due organi
da Liuwe Tamminga
(verranno inviate agli iscritti in formato pdf)

• Locations
Basilica di San Martino maggiore – Via Oberdan, 25 – Bologna
Basilica di San Petronio – Piazza Maggiore – Bologna
Museo di San Colombano – Via Parigi, 5 – Bologna
Museo della Musica – Strada Maggiore, 34 – Bologna

• Programma giornaliero
I giornata - lunedì 19/09/22
10-11 Sagrestia di San Martino
Saluti di Fabiana Ciampi (presidente ass. Arsarmonica Aps)
Introduzione al corso del docente Francesco Cera
11-13 Basilica di San Martino
Masterclass Frescobaldi
Toccate e Canzoni
14.30-15.30 Introduzione e analisi dei Recercari di Frescobaldi
15.30-17.30 Basilica di San Martino
Masterclass Frescobaldi
Recercari
II giornata - martedì 20/09/22
10-13 Museo della Musica (Strada Maggiore, 34)
Seminario sulle edizioni originali conservate nella Biblioteca del museo
Analisi paleografica e criteri delle edizioni moderne
docente Stefano Lorenzetti
15-18.00 Basilica di San Petronio
Presentazione degli organi e della biblioteca (a cura di Michele Vannelli, maestro di cappella della Basilica)
Masterclass Frescobaldi
Toccate, Canzoni e Recercari
21 Basilica di San Petronio
Concerto a due organi. Francesco Cera e Luca Scandali
III giornata - mercoledì 21/09/22
10-13 Museo di San Colombano
Visita alla Collezione Tagliavini guidata da Catalina Vicens, con particolare attenzione agli organi storici
15-18.00 Basilica di San Martino
Masterclass Frescobaldi Toccate, Canzoni, Ricercari
IV giornata - giovedì 22/09/22
12-13.30 Basilica di San Petronio
Masterclass Gabrieli Canzoni a due organi
15-17.30 Basilica di San Petronio
Prove a due organi
Ore 18 Basilica di San Petronio
Concerto degli allievi

Pernottamento
www.bolognawelcome.com
Residenza San Martino (V. Oberdan, 25 – Bologna tel. 051 239443)
Ospitalità San Tommaso d’Aquino (V. S. Domenico, 1 – Bologna tel. 6564811)

Costi
Iscrizione entro 15 settembre 2022
Sono ammessi un massimo di n. 10 allievi effettivi
Quota: € 50 (iscrizione) + € 150 (allievi effettivi)
€ 50 (iscrizione) + € 50 (allievi uditori)
Associazione Arsarmonica Aps
IBAN IT28F0847237040000000099542
I pagamenti possono essere effettuati sia in due rate che in un’unica soluzione.
All’atto del pagamento indicare la dicitura “Masterclass Frescobaldi 2022”

Associazione Arsarmonica Aps
V. Belvedere 31 – S. Benedetto V. S. (BO)
C.F. 02677501203
IBAN IT28F0847237040000000099542

Enti coinvolti
Comune di Bologna
Curia Arcivescovile di Bologna
Associazione Arsarmonica Aps
Basilica di San Martino
Basilica di San Petronio
Museo della Musica
Museo San Colombano
Per maggiori informazioni:
www.arsarmonica.com

ufficio 339 1933967 (lasciare un messaggio per favore)

DOCENTI
FRANCESCO CERA

Francesco Cera, clavicembalista, organista e direttore, è considerato tra i migliori interpreti italiani della
musica antica, in modo particolare del repertorio tastieristico italiano tra ‘500 e ‘700, e come direttore di
musica vocale. Tra il 1989 e il 1991 si è perfezionato con Luigi Ferdinando Tagliavini e con Gustav
Leonhardt, diplomandosi al Conservatorio di Amsterdam. Dal 1991 al 1994 è stato clavicembalista
dell’ensemble Giardino Armonico. Nel 1996 fonda l’Ensemble Arte Musica, specializzato nella musica
vocale italiana dal madrigale alle cantate del Settecento. Tiene concerti come solista e direttore
dell’Ensemble Arte Musica in prestigiose rassegne in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ha al suo attivo
un’ampia discografia, che spazia da autori del Seicento italiano alle Sonate di Domenico Scarlatti,
dall'Orgelbüchlein di J. S. Bach a opere di D’Anglebert e Correa de Arauxo. Nel 2019 l’etichetta Arcana ha
pubblicato un cofanetto di 7 CD con le principali opere per tastiera di Girolamo Frescobaldi. Ha tenuto
masterclass presso la Smarano Organ Academy, Piccola Accademia Montisi, Oberlin Conservatory, Yale
University, Eastman School of Music, Academia de Organo J. Echevarria, Frescobaldi Akademiet a
Grimstad. Attualmente insegna clavicembalo al Conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza.
Per maggiori info: www.francescocera.it

LUCA SCANDALI

Luca Scandali è nato ad Ancona.
Si è diplomato in Organo e Composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro
Patrizia Tarducci e in Clavicembalo, sempre con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Musica
“G. Rossini” di Pesaro dove, successivamente, ha ottenuto il diploma di Composizione sotto la guida
di Mauro Ferrante.
Di grande importanza per la sua formazione artistica sono state le lezioni con Ton Koopman, Andrea
Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga.
Ha vinto la prima edizione della borsa di studio “F. Barocci” per giovani organisti, istituita ad Ancona
nel 1986.
Nel 1992 si è aggiudicato il III premio al 1° Concorso Internazionale d’Organo “Città di Milano”, nel
1994 il IV premio all’11° Concorso Internazionale d’Organo di Brugge (Belgio) e nel 1998 il I premio al
prestigioso 12° Concorso Internazionale d’Organo “Paul Hofhaimer” di Innsbruck (Austria), assegnato
solo quattro volte nella sua quarantennale storia.
Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose e si è esibito in numerosi ed
importanti festival in più di venti paesi.
Attualmente è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di
Musica “G. Rossini” di Pesaro.
Ha scritto articoli a carattere musicologico pubblicati su varie riviste.
Ha registrato più di trenta cd; le pubblicazioni discografiche sono state recensite e segnalate da
importanti riviste e ha ottenuto due nomination per il Preis der deutschen Schallplattenkritik.
www.lucascandali.it

MICHELE VANNELLI

Michele Vannelli, bolognese, allievo di Francesco Tasini, si è diplomato in Organo e composizione
organistica, Clavicembalo, Direzione di coro e composizione vocale presso il Conservatorio di Ferrara:
si è laureato in D.A.M.S. e ha conseguito il dottorato di ricerca in musicologia all’Università di Bologna.
Dal 2006 è maestro di cappella della Basilica di San Petronio in Bologna; è organista della Cattedrale
metropolitana di S. Pietro.
In veste di direttore, organista, clavicembalista e maestro del coro ha tenuto concerti in tutta Europa
nell’ambito di festival di rilievo quali Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, Misteria Paschalia
(Cracovia), Festival de La Chaise Dieu, Festival de Sablé-sur-Sarthe, Les grands concerts (Lyon), Festtage
Alte Musik (Basel), Mi-To Settembre musica (Milano, Torino).
Ha collaborato con diversi ensemble di primo piano ed è oggi membro di Concerto Scirocco (Lugano).
È autore di numerose composizioni vocali, fra le quali messe, salmi, Te Deum, antifone, mottetti.
Ha curato centinaia di trascrizioni ed edizioni critiche di partiture (il primo volume delle Cantate con
strumenti di Bononcini è edito da LIM).
Ha inciso per Arcana, Christophorous, Clavis, Dynamic, Studio SM e Tactus.
Insegna ‘Musica corale e Direzione di coro’ al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.
www.cappella-san-petronio.it

STEFANO LORENZETTI

Ha studiato organo e clavicembalo con Kenneth Gilbert all’Accademia Chigiaina e parallelamente ha
conseguito il dottorato di ricerca all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. La sua duplice vocazione
di musicista e musicologo l’ha spinto ad esplorare prassi dimenticate, sperimentate nei CD dedicati alle
opere di Giovanni Paolo Cima, Gerolamo Malvezzi, Giovanni della Casa, Ludovico Balbi, Giovanni
Gabrieli, Domenico Cimarosa, Jean-Baptiste Forqueray e François Couperin etc., che hanno riscosso il
plauso della critica internazionale. La sua monografia su Musica e identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento
(Olschki 2001) è stata accolta con grande interesse dalla comunità scientifica internazionale. Ha in corso
di stampa presso l’editore LIM, di Lucca, una nuova monografia dal titolo Nata per morire. Memoria della
musica e musica della memoria in Età Moderna. Ha tenuto concerti, convegni e conferenze in tutta Europa e
negli Stati Uniti, ed in particolare all’Accademia Chigiana di Siena, alla Scuola Normale Superiore di Pisa,
alla rassegna O flos colendae dell’opera di Santa Maria del fiore di Firenze, all’École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi, al Centre d’Études Supérieures de la Renaissances di Tours, all’Università della
California, Davis (Valente lectures), all’Università di Harvard, e alla Università di Stanford (Ron
Alexander Lectures). Dal 2014 è direttore artistico, assieme a Fabrizio Lepri, del Festival di musica antica
Alla Battaglia! in Anghiari e fondatore dell'ensemble Umbra Lucis. L’Early Music Review ha definito la sua
ultima registrazione di musiche per organo di Giovanni Gabrieli: “a masterclass in timing; he judges
notated spread chords with very great subtlety”. Insegna al Conservatorio di Vicenza dal 2001, e ai Corsi
internazionali di perfezionamento musicale di Chiusi della Verna. Stefano Lorenzetti è former fellow
dell'Italian Academy for Advanced Studies alla Columbia University nella città di New York.
www.umbralucis.it

CATALINA VICENS

Definita dalla stampa internazionale come una delle musiciste più interessanti nel campo della musica
antica, il dinamismo e l'approccio di Catalina Vicens all'esecuzione storicamente informata e alla ricerca
musicologica l'hanno portata a diventare una delle tastieriste storiche più versatili e ricercate della sua
generazione. Specializzata nell'esecuzione su strumenti a tastiera antichi che vanno dal XV al primo
Ottocento, è stata invitata a suonare sul clavicembalo più antico del mondo, presente nella sua incisione
Il Cembalo di Partenope (Diapason d'Or), l’organo gotico di Sant'Andrea a Ostönnen (XV secolo) uno degli organi più antichi e meglio conservati al mondo, nonché in un gran numero di prestigiose
collezioni nel Regno Unito, in Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. È anche riconosciuta per il suo
lavoro con tastiere medievali e rinascimentali, lavorando al fianco di costruttori di strumenti
specializzati nella “ricostruzione” di nuovi prototipi basati su fonti antiche e per la sua collaborazione
con compositori di musica contemporanea scritta per strumenti storici. Catalina Vicens si esibisce e
registra regolarmente con ensemble di musica medievale, rinascimentale, barocca e contemporanea in
Europa e Nord America. Nel 2013 fonda l'ensemble Servir Antico con l'obbiettivo di fare luce sul
repertorio meno conosciuto.
Nel 2021 Catalina Vicens è stata nominata curatore della Collezione Tagliavini, una delle più grandi
collezioni di tastiere storiche in Europa e direttore artistico del Museo San Colombano di Bologna,
come successore del compianto Liuwe Tamminga, uno dei massimi esperti del repertorio organistico
italiano insieme a Luigi Ferdinando Tagliavini.

Per ulteriori informazioni: www.catalinavicens.com

ORGANO DELLA BASILICA DI S. MARTINO MAGGIORE
ORGANO CIPRI (1556)

Scheda descrittiva dello strumento
Costruito da Giovanni Cipri nel 1556, ampliato da Filippo e Francesco Gatti nel 1752-55 e da Vincenzo
Mazzetti nel 1817, restaurato da Franz Zanin tra il 1979 e il 1995.

Collocato in cantoria, in presbiterio, in «cornu epistolae», entro cassa agganciata alla sommità dell’arco
dell’ultima campata.
Prospetto riccamente intagliato da Giacomo Marcoaldi, dipinto di blu e dorato.
Facciata di 31 canne, dal Sol, suddivise in 5 campate (3/9/7/9/3), con labbro superiore a “mitria” e
bocche allineate.
Tastiera di 57 tasti (Do-1 - Do5) con prima ottava corta, con i diatonici ricoperti di bosso.
Pedaliera a leggìo di 18 tasti (Do-1 – La2) con prima ottava corta, costantemente collegata alla tastiera.
Registri azionati da manette spostabili verticalmente e fissabili ad incastro, disposte su due file, con
cartellini a stampa tardo-ottocenteschi:
Fila superiore
Flauto in VIlI
Flauto in XII
Voce Umana
Cornetta
Fila inferiore
Principale
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vìgesimanona
Trigesimaterza

reale da Fa1, le canne più gravi essendo in trasmissione dall’Ottava
inizia da Sol-1 (prime 19 a cuspide)
inizia da Sol2
inizia da Do#3 (a cuspide)

prime 4 di legno
prime 4 di legno
ritornella a Fa4
ritornella a Do#4
ritornella a Fa3 e Fa#4
ritornella a Do3 e Do#4
ritornella a Fa#2,3,4

Al pedale: 8 canne di legno di rinforzo del Principale per le note Fa#-1, Si-1, Do#1 e Mib1, azionabili
premendo un pedale posto di seguito alla pedaliera.
Accessori: Tiratutti del Ripieno (grossa manetta)
Manticeria: 4 mantici a cuneo, collocati nel sottotetto soprastante la navata laterale, azionabili con corde
e pulegge, muniti di elettroventilatore + altro mantice a cuneo «antiscosse» collocato nel basamento, a
sinistra.
Somiere maestro «a tiro» di 12 stecche così corrispondenti ai registri a partire dalla facciata: Principale,
Voce Umana, VIII, Flauto in VIII, Flauto in XII, XV, XIX, XXII, XXVI, XXLX, XXXIII, Cornetta
(stecca aggiunta) + più due somieri laterali per le canne di legno. Crivello di cartone, bocche sottostanti.
Iscrizioni: scolpita sul legno del fregio posto ai piedi delle canne di facciata: IOANES DE CIPRIIS
FERARIENSIS FACIEBAT ANNO DNI MDLVI.

ORGANI DELLA BASILICA DI SAN PETRONIO

Organo di Lorenzo Da Prato (1471-75) e Giovanni Battista Facchetti (1531)

Consolle

Scheda descrittiva dello strumento

L’organo situato “In cornu Epistolae” fu costruito da Lorenzo da Prato nel 1471-75 e modificato da
Giovanni Battista Facchetti nel 1531, che ricostruì il somiere comprendente tre tasti spezzati e abbassò il
corista di un tono.
Tastiera di 54 tasti estesa da Fa-1 a La4 senza Fa#-1 e Sol#-1 e con tre tasti spezzati per sol#/lab1 2 3
Pedaliera a leggio estesa da Fa-1 a Re2 costantemente unita al manuale
Principale contrabasso (24', nel prospetto anteriore)
Raddoppio (da do#2)
Principale (12', nel prospetto posteriore, doppio da do#2, triplo da si bemolle2)
Flauto in VIII
Flauto in XII (costruito da Giovanni Cipri nel 1563)
Ottava (doppia da si bemolle2)
XII
XV
XIX
XXII
XXVI-XXIX
Tiratutti
Somiere a vento (costruito da Giovanni Battista Facchetti nel 1531)
Pressione del vento: 47 mm
Diapason La 465 Hz
Temperamento mesotonico

Organo di Baldassarre Malamini (1596)

Consolle e uno dei tasti spezzati

Scheda descrittiva dello strumento

L’organo situato “In cornu Evangelii” fu costruito da Baldassarre Malamini nel 1596. Nel 1642 Antonio
Colonna sostituì il Principale II originario di 8’ con uno di 16’.
Tastiera di 60 tasti estesa da Do-1 a do5 con prima ottava corta e tasti spezzati per Re#1, Lab1 e Re#2
Pedaliera a leggio estesa da Do-1 a La1 costantemente unita al manuale
Principale I
Principale II
Ottava
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
Flauto in VIII
Flauto in XII
Voce Umana

(sul prospetto principale, doppio da Si2)
(sul prospetto posteriore, doppio da Fa2)

(fino a Si1 in comune con l’Ottava)
(da Fa2, inserita da Vincenzo Mazzetti nel 1812)

Tiratutti
Somiere a vento
Pressione del vento 45 mm
Diapason La 465 Hz
Temperamento mesotonico

Entrambi gli organi sono stati restaurati dalla Pontificia Fabbrica d’Organi Giovanni Tamburini
sotto la guida di Oscar Mischiati e di Luigi Ferdinando Tagliavini.
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MODULO D’ISCRIZIONE
NOME_____________________________________________________________
COGNOME_________________________________________________________
DATA DI NASCITA___________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________________________________
RESIDENZA________________________________________________________
TELEFONO_________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________
WEBSITE__________________________________________________________
DOCUMENTI ALLEGATI
- Copia di un documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto);
- Copia del documento di versamento della quota d’iscrizione;
- Curriculum vitae in forma breve (massimo 2500 caratteri spazi inclusi),
in lingua italiana, inglese, spagnola o francese;
DICHIARAZIONI
- Accetto insindacabilmente il regolamento sottoesposto
DATA ...........................
FIRMA (*): ...................................................... (*) del genitore se minorenne

REGOLAMENTO
- Sono ammessi un massimo di 10 allievi effettivi.
- La quota d'iscrizione è di € 50 sia per gli allievi effettivi che per gli uditori.
- La quota di partecipazione è di € 150 per gli allievi effettivi e di € 50 per gli uditori.
- La quota d'iscrizione non verrà resa, salvo nel caso del mancato svolgimento della masterclass.
I versamenti delle quote d’iscrizione e di partecipazione dovranno essere intestati ad Associazione
Arsarmonica Aps IBAN:IT28F0847237040000000099542
I pagamenti potranno essere effettuati sia in due rate che in un’unica soluzione. All’atto del versamento
indicare la dicitura “Masterclass Frescobaldi 2022”. Associazione Arsarmonica Aps Via Belvedere 31 –
S. Benedetto Val di Sambro (BO) C.F. 02677501203
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.arsarmonica.com
- Il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente via e-mail all'indirizzo: arsarmonica@libero.it - Il termine ultimo per l’iscrizione è
fissato al 15 settembre 2022.
- Nessun materiale inviato sarà restituito.
- Le partiture di Giovanni Gabrieli saranno fornite in formato pdf a tutti gli iscritti al corso.
- Il docente emetterà il proprio giudizio sull’accettazione o meno del candidato entro il 16 settembre
2022.
- Il concerto finale degli sarà registrato integralmente e verrà rilasciata una copia omaggio (a solo uso
privato) ai partecipanti alla masterclass.
- Il giudizio del docente è inappellabile.
FIRMA DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
DATA ...........................

FIRMA *): ...................................................... (*) del genitore se minorenne

Via Belvedere 31
S. Benedetto Val di Sambro (BO)
Tel. 339 1933967
arsarmonica@libero.it
www.arsarmonica.com
CF. 02677501203
BCC IT28F0847237040000000099542

